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A’ SAPIENTISSIMI , ED ERUDITISSIMI
SIGNORI ACCADEMICI ‘

DELLA CRUSCA-
\

D. Francefco Maria dell’ Antoglietta ,
Marchefe

di Fragagnano.

S
:

’ Obligopofitivo ,
che mi corre di te[fere

almerito vofirofenzapari, Valoroftffmn

Eroi,un Ragionamento Epidittico per

l'cnorefegnalatiffimo ricevuto dellamia

ammifilone nella vofìra celebratiffima

Ragunan^a,mi dàprefentemcnte 1 ar-

dire diprefentarvi una 0ragion panegi-

rica,picciolofruttode!mio povero ingegno, ta quale baper
fi-

lo oggetto di toccare,quantlique dipafjaggio,*immenfi Mare
delle vofìre glorie, e dipaiefare con unapubblica tefìimonian-

%a al Mondo
,
le infinite obbligazioni ,

che vi proteFìo . La
grandezza dell' animo voflro , tutta mente

,
e configlio ,

che

di accogliereficompiacque con ungradimento benigno
,
la Vi*

tagià ccnfecratavi di Antonio Bruni
,
e di guardare altresì

con occhiofacile le mie Poefie varie ,
già pubblicate

,
fìabili-

fce in me una quaficertafperan-a ,
che non ifdegnerà quefla

feconda obliamone delmio riverente ofsequio ; lo ben fò ,che

A z non
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nonpofsoportar cofa pcbe degnafia degl' ingegni voffri ,ehè*

faràJempre minor delvéro, ciocbe d* e agera^knfacciapam
pa ; Pur non di meno di quefìa mia debolezza appagar vi do-

vete
,
in riflettendo

,
che[ebbene confujo in tantamoltiplicitÀ

d’onori > io mi[a ; dimenticato pero non babbia ladovuta

tonfeffon del mio debito
,
reiterando da pertutto

,
che mercè

lafto/ìrabenignità, io ricevo •
' ' "

„ Grazie , che a pochi ’1 Cipl lai50,deftina

.

L' Altifjimo intanto vi co#fervi per ornamento ,
e fplendore

della Repubblica Letteraria ,
in cui tantoadoperote colle

vo/Tre belle imprefe ,
edonoratefatiche

.

Demo-
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Emodene

, che riportò nella

Grecia la palma dell’ Elo-

quenza^ fronte alla cui di-

citura fembrò un’Ecodebo-
lidima laT ul liana facondia,

alla cui bocca credettero i

più rinomati Oratori, die
preda fle Mercurio la propria

lingua, in prefenza di Filip-

po il Macedone, dalla gravità di quel Regale fembian-
te,divenne muto. A Eraclito Licio,fpedito per Am-
bafciadore a Severo, lo deflò avvenne. None fbloil

tefohiodiModula , che produca edòtti di maraviglia,

trasformando, coll orridezza della vida gli Uomini in

fàfso; anche tal volta il maedofoafpetto degli Afcol-

tanti, e la dima del fovrano loro fapere idupidifoc

l’ Arte oratoria , c fa intrigarle!! nelle fàuci la lingua, c
rendere , o fconcertata , o mutola l' energia

.

Or che farà diquedimiei rqzii caratteri , dovendo
comparire fotto 1* occhio di tanti Eroi ,che illudrano
tavodra vircnofiffìma Ragunanza ? A’ raggi di tanti
Sóli non sa cimentare lo (guardo chi non ha d Aquila
le pupille . Ho ben io rarchipenzolo del mio proprio
conofcimento

,
per mifurare le forze , e la bilancia per

ifcandagliarne il pefb, e dalla Poetica del Venouna
boimparatoravvertimento.* . i s

Sumite materìam
,
vejìrirquiferibitifaquam

Virém
,& verfate diu

,
quidferre recufeut • >

Quidvaleant bumeri , t

• Non quella
,
quanto (ciocca

,
tanto fmifurata opl*

wonedi me defso, che avea quel Rennio Polcmoae.

che per le pubbliche dr ide iva piangendo la difasven-
tura del Mondo , chedopo lui fi rimarrebbe ,

come era

.1. A 3 prima
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' prima di lui

, ignorante, quali die Ielefrer<?,con lui na-
te, avefséro con lui parimente a morire. Apprdsodi
me è cosi bafsoiì concetto del mìo talento

,
che mi

ascriverebbe Pittagora nel novero de’ luoi polari,non
per altro

, fe.non perche farei pur troppo rigido osser-

vatore del Suo Olendo . Adoro quella Virtù, della qua-

le povero mi confefso
, e per la via malagevole ch’e con-

duce al pofsedimento di elisa >yo baciando. le veftigié

di coloro j che gì linièro ad ottenerne l'acquìfio. Non
fon iò cieco amatore di me (lefso

, difprezzatore de-
trai . Perlefcofcefedi Pindo vo rampicandomi ane-

lante, eini manca la lena, per formutarnelecime,pia*
cemùeome U.om dice, di Salutare dalla foglia le Mufei

i Nulla di màncoavénidoiiii il voftrogiudicio,attimo

difcernitore dell’ altrui merito, chièdi leggiere nonin-
cefpica ne gli errori

,
abilitato àd occupare là Sede frà

voftri valotofi Colleghi
,
tiferò tuttigli sforzi, anoniàr

torto alla yoftra elezzione , Se non colmerito ,
almeno

còlla faticai fe pure non incontferòqiklir^wtewxe^r//,

ùntici} d* Orado,dìmoftratulo,che.jfra prkrii lumipari,

che illtiltrano il Cielo della voUra^per tatto ilMbndo
Letterario rinomataAdunanza, vogliafàr prova dèlia

fua debolezza una viliflimaLucciola, d $

* v.<Da yoi ricoùofce il Mondo, l’efserelaPoefia Tofca-

sajreftittrita al prillino Suo decoro ,e collocata nell'an-

tica fua nicchia. I Maeftri di coloro,che più fannomocz

fi vergognerebbero#* efser voftri difcepoli . Nei voftro

Panteone non ftconcederingrefso,achi confumato
negli ftudj, non faccia

,
come quell’ Eftico Pontico ,

di

cui famenzione Ateneo
,
quigloriabatur

, nunquam Ohe-

t tfm ,
aut Occidentem in Sole ùdijfe , quiafemper difcipUrue

ejjet mtentut : | • ,L

Qel .. Mercèjl voftro Zelo, eia voftra accuratezza, vedia-i

e
:

i -
' mo
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mooegi giorno ridotta la volgar lingua a quella purità, 7^ t

chenon invidia punto al Greco
,

al Latino idioma,
purgata ria quelle voci, o barbare, oimproprie, colle

quali , odali’ i ir. perizia ,o dall’ affettazione di alcuna

Scrittori veniva adulterata /
quindi è, che nella Tofca-

na favella, fi (piegano anche le materie dogmatiche,di

varie forti di Sentenze, co felicità, e chiarezza, com e fi

oflerva in divertì volumi, che efeono da Torchi della

noftra Italia,con itìupore,eplaufodegli OltramótanL
Voi traducete le votìre Notti erudite, vegghiando A fvn,

alla lucerna di Cleante,come le Attichedi Agellio,ei -j

G iorni, cornei Geniali d’Alefl'andro degli Alellandri.
*

-

Ne’ voftri letterarieferciz.i, non avete maggior nimico ^
dell’ozio. Avvisò Catone, un Uomo,che ftafsene colle }

mani fpenzoloni,(òtto la cappa, efserfc un peifimo Cit-

tadino , come chea ninna operazione applicato, fi dif-

ponga a far male; efsendo veriflìmo 1 adagio,Plurimam

otiofitas docet malitiam . Difcacciò Licurgo dalla Re-
pubblica la contagione degli oziofi,e prefcrifse loro

dalla civil Società un rigorofo oftracifmo , eDragane,

quel gran Legislatore d’ Atene, ali’ infingardagine de-

cretò pena di morte: infegnando , che dagli Orti della

Politica li debbano sbarbicare quell erbacce, prodotte r ?

folaméte dalla Natura ad ingombrare il terreno, con '

radici inutili, anzi nocive . Vergilio atal propotìto, av-

verti ne’ precetti della fua Georgica
,
i campi flerili,di /) v~t\.

tal fatta, doverfi purgare col fuoco: ^
S<epe etimi fìeriìes incendereprofint agros

.

_
rf —

.

Sudate , o .

^

srlr „ Anime belle, & divirtuteamiche<bv, i. 1

«li’Eternità , e comperàtea prezzo di fatiche la gloria, r]**'
Rintracciando le peftgjdè’ voftri preclariftìmi.prede- •

cefsori
, aprite nuove minière all’ umana letteratura» y

• L ....
’ per '/ l

~
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.per arricchire gl’ Ingegni , a rrtaraviglia de viventi,*

giovamento de’ poderi . Ogni voflro Componimento
congiungne in Tc la venustà col decoro ,come del femr

biante di quel Re Demetrioavviso Plutarco,che colla

grazia, e col la bellezza dolcemente allettava, e colli

gravità maeftoTa, fpirava venerazione.

: Il Toverchio lifcio delle forme , 1
’ intemperanza de’

Traslativa congerie de Concetti, inordinatamentc
^ ammaTsati,quantopiù Tcm brano,che abbiglino,tanto

più deturpano
,
la candidezza della locuzione , di cui

può dirli, a tal propolito
, ciocche difse Apelle ad un

fuo Scolare, nel prelevargli a darne giudicio, una Ve»
nere, negliattcggiamenti,enellefàttezzeinfelicemé*-

te dipinta, ma Tolamente di troppi fregi , e di troppo
gale arricchita .• NefcifìifingerepukbramAnxifi divitemt

Fu ftimato un miracolo della Scoltura la Statua d’ A-
lelsandroil Grande, che in bronzo lavorò Lilìppo, tn»
quando poi Nerone credette,maggiormente abbellir*

la, incrollandola colla fuperficied’oro, ne deformala

vi Vii ^c^cz-z^> onc^e referifee Plinio il Secondo , nella Tua
" Storia :Cum pretto periijfetgratin arti?fRon fono perca*
togli ornamenti Tempre ornamenti, ma quando tra-

pulsano in deformità, e T edere foverchiamente, e con
affettazione conecttoTo

, dimoflra in una gran dovizia
d’ ingegno, unàgran povertà di giudicio. Odali Agel*
lio, che parlando d'una tal Torta di Itile, ne lalciò Tcrir*

to : Nullo enim certo pondere innixus
, verbi5 bumidii ,& laa

pfantibw difftuit ;cujus orationem exiHimatum efl y in ore,
non inpeSìore nafei

.

Di ogni parto del voflro purgati filmo intelletto, che
della nobiltà delle Scienze,e della galligataeloquenza
„ Il più bel fior ne coglie, può dirli,come della Pernióa
dipinta da Protogene, che indifferentemente piaceva

a tutti

Jù)
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«tntfj. Lo ftile è figurato, fenza ofcurità, si vivaceHéfl-

at^it^zza-, sì copiofo fenza naufea
, che vi fi trova

qtrdia fquifìtezza, che richiedeva Sidonio Apollinare?
Vpptatimitaf inexemplis ,Jidcr in teFi,moniti

,
proprietai in

fp/tbetii yurbanitai in figuri! , virtù! in argomenti!
,
por;dui

infenfibui ,flumen in verbi! ,fulmen in cUufuìis . Or fo cia-
fcunodi voi

, in materia di lettere, fimiglia un Traja-
no, richiederebbe l'eleganza d’un Plmio,per inteffer-
neiPanegirici,el’ eloquenza di Claudiano, ne’Con-
folati d'Onorio

.

Non mi attrifto picche il noflroSecolofìa fcaduto
jdiquellasì riguardevole prerogativa nel poetare, della' 5W
<1naiea tempi addietro erafopramodo abbódante, me-»
tre ne’ voflri Lirici componimenriofservo,che n5 fono
Cancellateper le viedrPamafo, forme del Petrarca,
del Bembo, del Caia, del Taf$o,e di altri antichi Mae-*
ftri della Poefia Tofoaaa,e che no maca oggidì chifap-
pia rintracciarle, e calpeflarle, c6 ficuri , e lodati palli.

- Colvoftroefernpio mi approfitto ,a non ifgomcn-
tarmi,neir imitazione di que grandi Uomini,che nel-
lo fiarivere occuparono i primrluoghi . I voli di Pinda-
ro parvero ad Orazio ijfnarrivabili

, tantoché a chiun-
cpse ficimentafica fegti irli,minacciafsro precipiz.i,m»

1 : i-C 'liti

© •'«vwviAiiw j t ìmj iv^uHui n mi crgiiiu
,
pigili»^

va animo d'imitarlo. Erodoto,recitando le fueStorie
nell’ 01impia,mofsen Tucidide le lagrime, ancor fan-

ciullo, perche teneva per difperata l’ imprefa di fegui-

Carlo, ma poi adulto , le cangiò in ardori di emoìazio- C
He, con tuttoche jsperiodi diquel grand’Uomo, par- ntevCy?
ve£oa Filenico

, prefso Dionigi Alicarnaifco, immagi- U^r
ni veftitc

,G atteggiate fempre adunmodo,ed è pur
vero.
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veft>, che la fua Storia, otto volte perniano di .Demo
(lene fu trafcritta ,in cui tanto follecitQ ii dimqftra

nella frequenza delle cofe , che col noverodelle fente-

ze,adegua il novero delle parole ;
onde da T ullio fu fti-

'fwji'- mato il miglior de’ Greci, tranne Erodoto, che fui* e~

templare della fua imitazione. •

V • La yoftra chiara virtù, e celebratiffima fama sàfpen-

q, j dere virtuofamente il tempo, non in un pafcolo priva*
S^*w*z*

todimanfueti ftudj, macon operofa , ed ordinata di*

V*. £*, ligenza ne’ più Teveri, a benefìzio univerfale
,
perochc

Kv» ficcomeciafcun Uomo è in Tufficiente a Te ftefso, erut-

to il Tuo bene riceve dalla Comunità , così per quanto

è in lui , dee rimeritar la Comunità, coll' efercizio

delle fuedoti. .> ,

• -« j‘. iì . -orui
Sotto la tirannia de’ Secoli

,
caddero i celebri Sena-

ti, non che i Roftri di Atene, e diRoma ,ma la lingua

di Demoftene, e di Cicerone , su la riuahita^uie' fògli,

ancor declama, e favella. - .v-’ ì

. La facondia coltivata dall’ Arte , è una magia , che

partorifee miracoli. Djfcrivendo Ariftide ladefola-:

zione della Città d' Atene, miferaméte dal tremuotO-
proflrata, col la forza dell energia,coftringe 1 Impera-:

doro Antonino, a cot-hmandarne la reparazione in un

. 1 Iti» «atto . Afronio fOratore , all ’ armonia del lefue voci .

compaffionevoli
, fofpende in aria gli empitidi quelle,

fpade, che per troncarli il filo della fua vita, minaccia-
vano il precipizio. Mario impone a’fuoi Soldati, dio
uccidano Marcantonio, e quefli coll’efficacia dell’ JE-

loquenza, fa fofpendere il decreto della fua morte>
quindi efclamò Valerio Maflìmo :Quam difertum tgtiur

eumfuifieputemui ,
quem ne bofliù quidem qtu[quatti occide

«

refujiinuti,quì modo voce ejusadaureifuas voluti admtitere.

Intanto col più vivo,& ofsequiofo rendimento di

e
1 --' * grazie,
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graziavi proteso i miei doveri ,mi vi confèfso obbliga-

to per l’onore difpcnfatonhi , nell’ avermi al novero

della vofira virtuoliffima A (lem bica aggregato : onore ;

dico, credetem i lo mi credete, dove non gì un fé mai 1 '

l’ardire, non diròdelJemiefperan7.e,o de’mici defi-

W

derj ,made’ miei pcnficri . Riflettendo a un benefizio
,

~

cosi grande, conferitomi dal vofiroanimobencompo- A? ^
fto, e gentile, con meco ftefso così ragiono

:
perche tan-

toame, privo d’ ogni carattere di Virtù ? ma potrò ri-

fpondere,come Aufonio, nel Panegirico dell* Impera-

dor Graziano, da cui fuafiùnto ad edere Gonfolo di

Roma, cófefsò, tutte le ragioni del fuo valore.per quel-

la dignità,eccedete ogni fuo merito
,
efsere fiata quell*

unica benignità dell'Imperadore,communicnndoa
,

lui le fue proprie grandezze, perciò dimenticato dife *uh'v**-

ftefso, tutto fi adopera in efaltare lei fòla
,
e’1 fuo bene-

fattore, fenza avere egli altro pregio de! l’efser grande,

$:he offerire a chi grande I’avea fatto, la fua grandezza.

Vi dirizzo altresì le mie preghiere, non altrimenti,

a compatire le deboi ezze del mio povero ingegno ,
ma

a purgare le mie carte, di quegli errori
,
che featurifeo-

jno. Bacerò quella Sfèrza, che mi corregge,per mio pi o- p
fitto, ne mai farò come la Mula di Pcrfeo ,il Satirico, ^

che calcitrava centra il Manifcalco
, che le medicava ^

la piaga. Sia per me lavofira amabile cenfura l’Afia

d’Achille,che mentre fèrifee col taglio falutevole dell’

ammenda ,rifani le fconciature delle mancanze . Sia ^ ^
la falce del Potadore , che recidédo i mal comporti ra-

jni ,
renda il tronco piìicopiofò di frutti . Sia lo fpec-

chiodi Socrate,che fàccia ravvifare le fparutezze della

mia Mufa,che le riduca a buon efsere: aia il Crogiuolo

critico, in cui raffinafi l’oro, del perfèttamente com-‘fn'iA£Ì**h T-

porr lo riduca al più fublime carato . Sia la bilancia'
’

•

’

'- '

dell’
~
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Il »
dell' Orafo, che con tra pefa il valore d’ un libro Sia fi-

nalmente la Cote, in cui fi aguzzano Jeiaette degli ar-

gomenti, per impugnare, e rifpoljdere nelle diipure.

Ma findeh iamo, che ben mraacorga,di efiermi pur

troppo in Coltrato in quello mio ftuccfievole ragiona-

mento, e mi fovviene di quel precetto, che-davaii nell’

Areopago d’Atene a quelli antichi Oratori,che dccla-

mafsero ad Clepfydram . Plinio il giovane, fa coltiffi-

rno nella pratica"dinervofà facondia „eifuoi compo-

nimenti meritevoli, che di lorofidiceflé, quel ch'egli

icrifsea Cornelio Tacito della penna iliuitre dLMar-

coTullio
,
cujus oratto optimafertur ejfe^uamaxima,

non

di meno confefsa,che il dilicato fpirito de' Lettori,pre-

dii(fimo a fafiidirfi , il perfuadcva a prenderli maggior

péfierodel tralafciare, che dell’ agglugncre,eael£gu>>

jrarfi dellecofe, valerfidella brevità, che folo accenna,

che non del prolifso, dell’ affettata verbofità , chefpic-

ga, rapprefenta
,
e deferire : Quot'tes adfafiidium iegem

tium y deliciafque refpicio^ intelltgonobis cornmendationcm%

etiam,ex ipfa mediocrìte petendam. Chi porla a Vaien*

tuomini, deve effer laconico, iafeiàdo l’Afiatica loqua-

cità a chi vuole oflentarfi al Volgo, per Dicitore elo*

quen te,come quell'Albuzio, referito da Seneca, e dal#

lo Scaligero appellato carnefice degli orecchi ,chein

un Mare di parole, non avea una brida di fale

.

Ne debbo della voftra umanità abufarmi tanto, che

neriporti quell’ acuta rifpofta.che diede quel tanto ce-

lebrato Agide, Re di Sparta ,
al nojofiffimo cicaleccio

d un Ambafciadore del Senato degli Abderiti,cioè,

ch’avea parlato dueore,fuor di propofito^d egli altret-

tanto udito con tolleranza, o pure ciocche AriftoteJe

dille a un Ciarlone importuno, efTer miracolo, che fi

trovi chi abbia piedi per poterfene andare,ed orecchi^

da poterlo fentire . F I N E -
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